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Bonetti e la ricetta per crescere
«Competenze al passo coi tempi»
SONDRIO

Offrire competenze operati-

ve e concretamente spendibili nel lavo-

ro, costruire un rapporto sempre più

stretto con il mondo economico e pro-

duttivo del territorio, diffondere infor-

mazioni pratiche e dettagliate per aiu-

tare i ragazzi a scegliere consapevol-

mente i percorsi più adatti a interessi

e capacità di ciascuno. 

Sono alcuni dei punti chiave per
presente e futuro della formazio-
ne professionale secondo Lore-
na Bonetti, direttore del Cfp, il
Centro di formazione professio-
nale cui fanno capo la scuola di
Sondrio e il Vallesana di Sondalo.

Ieri l’azienda speciale della
Provincia ha presentato il pro-
getto Ifts che partirà a fine mese,
un corso che costituisce «il coro-
namento della formazione pro-
fessionale», rimarca Bonetti, 
promosso grazie a un bando re-

gionale: l’auspicio del direttore
del Cfp è che questo tipo di per-
corsi formativi «diventino una
programmazione stabile e siano
finanziati in modo continuati-
vo», come avviene ad esempio in
Svizzera, in modo da completare
e qualificare maggiormente l’of-
ferta in questo ambito. 

Formazione permanente

«La formazione professionale
non deve e non può fermarsi ai
livelli “basic” - afferma Bonetti
-, perché bisogna stare al passo
con i rapidi cambiamenti del
mondo industriale e produttivo,
offrendo ai ragazzi competenze
che siano effettivamente spendi-
bili nel lavoro e nel contesto che
ci circonda. Ma il discorso non
vale solo per i giovani, nel senso
che la formazione permanente
sempre più deve diventare parte

del “corredo” personale di ogni
lavoratore: è la prima politica
attiva del lavoro». 

Nel frattempo in via Besta e al
Vallesana proseguono i “classici”
corsi delle due scuole del centro
di formazione professionale, che
conta attualmente circa 400 
iscritti nel capoluogo e oltre un
centinaio nella struttura di Son-
dalo (diverse volte è stato al cen-
tro di polemiche e discussioni 
negli anni scorsi). 

Programmi futuri

Intanto l’azienda speciale sta
preparando i piani per i prossimi
anni, spiega Bonetti: «Con il ta-
volo provinciale stiamo discu-
tendo su alcuni profili e progetti
– afferma -, con l’idea di mante-
nere la posizione consolidata
della scuola nei settori più ri-
chiesti, come la ristorazione che
dà risultati sempre positivi». 

«Prima della crisi i ragazzi
usciti dal Cfp avevano percen-
tuali di occupabilità nel settore
di formazione vicine al 98%, ora
la percentuale è calata per via 
della situazione che purtroppo
tutti conosciamo, ma i livelli re-
stano comunque positivi e pun-
tiamo a continuare così». Lorena Romeri, direttore del Cfp, ha presentato il progetto Ifts

Per raggiungere questo obiet-
tivo secondo Bonetti è fonda-
mentale che «l’ente di formazio-
ne professionale sia ben radicato
sul territorio» e abbia «un rap-
porto sempre più stretto con un
sistema industriale e produttivo
in continuo movimento, tenen-
do sempre presente il contesto
che ci circonda e lavorando in 
rete», ma non solo. 

Secondo Bonetti, infatti, biso-
gna anche diffondere una cono-
scenza concreta di percorsi e op-
portunità: «La legge parla di li-
bertà di scelta da parte di fami-
glie e studenti – ricorda il diret-
tore –, ma questa libertà di scelta
va alimentata con un’informa-
zione dettagliata, che non dia
conoscenze schematiche, ma 
che consenta ai ragazzi di capire
se una determinata scelta è quel-
la più adatta a loro». 

«Per questo stiamo preparan-
do un orientamento con un’im-
postazione molto operativa, che
porti gli studenti a mettere dav-
vero “le mani in pasta” renden-
dosi subito conto, per esempio -
conclude -, di come funziona una
cucina professionale e di come
si svolgono in pratica le attività
a scuola». � F.Bet.
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Al Cfp di Sondrio parte
“l’università” della formazione 
professionale, con un’annata di 
studi e stage dedicata alle produ-
zioni agroalimentari del territo-
rio: dal vino ai prodotti caseari. 

Si tratta di un corso Istf, sigla
che sta per “Istruzione e forma-
zione tecnica superiore”, l’equiva-
lente in questo settore della for-
mazione universitaria, attivato 
dall’azienda speciale della Provin-
cia attraverso un bando della Re-
gione che mette in gioco risorse 
del Fondo sociale europeo e del 
ministero del Lavoro. 

Programma da seguire

Presentato ieri dal direttore del 
Cfp Lorena Bonetti e dai coordi-
natori Loredana Perregrini e Pie-
tro Ottolino, il corso formerà figu-
re specializzate nella gestione dei
processi produttivi nel settore 
agroalimentare, nella valorizza-
zione e promozione dei prodotti,
nell’applicazione delle norme di
qualità e dei regolamenti sull’im-
port-export dei prodotti alimen-
tari. 

Per far questo, gli iscritti segui-
ranno un programma che prevede

mille ore di formazione, suddivise
in 700 ore in classe – con vari mo-
duli tematici – e 300 ore di stage
nelle realtà produttive che parte-
cipano al progetto. 

I partner del Cfp in questa ini-
ziativa sono numerosi: l’Universi-
tà degli Studi di Milano, la Fonda-
zione Fojanini, l’istituto Crotto 
Caurga di Chiavenna, Confarti-
gianato Sondrio, il Consorzio tu-
tela vini, numerose 
aziende del settore 
enogastronomico e di-
versi ristoranti della 
provincia di Sondrio.

«Durante le trecen-
to ore di stage – ha sot-
tolineato Ottolino –, 
tutti gli allievi potran-
no mettersi alla prova
nelle aziende dei vari 
ambiti, in maniera da 
trovare la strada più idonea a ca-
pacità e interessi di ciascuno». 

In aula ci saranno tanti argo-
menti da affrontare, ha rimarcato
Perregrini: «Il corso sarà suddivi-
so in moduli tematici – ha spiegato
la coordinatrice –, che riguarde-
ranno diversi aspetti, dalla “nutri-
ceutica” con l’Università di Mila-
no, alle caratteristiche delle pro-
duzioni locali con la Fondazione

Fojanini, senza dimenticare le lin-
gue straniere, gli aspetti di igiene
e sicurezza sul lavoro con l’Asl, le
competenze in tema di comunica-
zione e lavoro in team». 

Innovazione e tecnologia

Lezioni e stage dureranno da fine
ottobre a giugno, mentre a luglio
si terranno gli esami finali che por-
teranno al rilascio del certificato

di specializzazione
tecnica superiore, ri-
conosciuto a livello na-
zionale e previsto dalle
normative europee.

«Il progetto – ha
sottolineato Bonetti –
condensa innovazione
e uso della tecnologia
per far sì che il nostro
territorio in questo
campo sia al passo con

i tempi». Una sottolineatura, que-
sta, condivisa anche dal direttore
della Fojanini Graziano Murada:
«Un progetto come questo è im-
portante per il futuro della Valle
– ha detto -, perché dopo aver ri-
scoperto la consapevolezza delle
nostre eccellenze, ora possiamo 
far sì che i giovani abbiano gli stru-
menti per raccontare e promuo-
vere al meglio il territorio». �

La presentazione del corso del Cfp che formerà figure specializzate nell’agroalimentare FOTO GIANATTI

Decolla l’università
della formazione
per l’agroalimentare
Presentato il corso a cura del Cfp di Sondrio
Stage e studi per creare figure specializzate
Prodotti da valorizzare, qualità da rispettare

Venti le iscrizioni finora

Tablet e lim in dotazione

Si parte a fine mese e
gli iscritti a oggi sono una venti-
na, ma c’è ancora qualche posto.
Poiché si tratta dell’unico corso
di questo tipo attivato in pro-
vincia di Sondrio, le porte reste-
ranno aperte anche per qualche
settimana dopo l’inizio delle
lezioni, per dare l’opportunità
a più persone possibile di otte-
nere il certificato del corso Ifst.

Il percorso formativo del Cfp
intitolato “Tecniche di proget-

tazione e realizzazione di pro-
cessi artigianali e di trasforma-
zione agroalimentare con pro-
duzioni tipiche del territorio e
della tradizione enogastrono-
mica” è aperto a giovani fino a
35 anni di età, residenti o domi-
ciliati in Lombardia, che abbia-
no il diploma di tecnico rila-
sciato al termine del quarto an-
no della formazione professio-
nale, oppure il diploma di ma-
turità. La partecipazione sarà

gratuita, con lezioni nella sede
di via Besta del Cfp e stage nelle
aziende e negli enti partner del
corso.

Per le ore di formazione in
classe verranno utilizzati la la-
vagna interattiva multimediale
e i tablet che saranno forniti a
ogni partecipante, in maniera
da sfruttare gli strumenti infor-
matici per la didattica. 

La tecnologia sarà al centro
dell’attenzione anche rispetto
agli aspetti gestionali che gli
allievi dovranno imparare ad
amministrare, visto che il “fo-
cus” del corso in questo ambito
sarà puntato sull’informatizza-
zione, fondamentale anche in
questo settore. � F.Bet.

Esami finali
a luglio

e certificato
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